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ULTIME ORE D'ANSIA PER IL CALCIO MENTRE ESPLODE IL CICLISMO 
Si lotta ancora a S. Siro, Cagliari, Roma e Vicenza 

Per la Lazio e la Juve 
II programma di oggi (ore 16) 

Gli arbitrl 
•CRIE 1 A 1 

Atalanta-Mantova: Genel; Bo
logna-Milan: Angonese; Cagllarl-
Spal: Conella; Inter-Florentina: 
D'Agostlnl; L. Vicenza-Juvenlus: 
Lo Bello; Lazlo-Foggla Incodltt 
Carmlnatl; Lecco-Napoll: Fran-
caicon; Torino-Brescia: Da Rob-
blo; Veneila-Roma: Orlando. 

SERIE 1 B 1 
Alttiandrla-Potenza: Mlchelot-

tl; Arezzo-Regglnat Blgl; Cala-
nla-PUa: Molla; Catanzaro-Samp-
dorla: Marchlorl; Genoa-Padova: 
Camozzl; Llvorno-Savona: Varaz-
xanl; Messlna-Novara: Plantonl; 
Regglana-Palermo: Vacchlnl; Sa-
lernltana-Varese: Vllullo; Vero-
IM-Modena: Gutsonl. 

La classifies 
Inter 
Juventui 
Bologna 
Florentine 
Napoll 
Cagliari 
Milan 
Torino 
Mantova 
Roma 
Atalanta 
Brescia 

Vicenza 
Spal 
Lazio 
Foggia 
Venezia 
Lecco 

32 19 9 4 58 20 47 
32 H 13 3 41 48 45 
32 17 8 7 46 27 42 
32 14 12 6 51 28 40 
32 15 10 7 41 22 40 
32 12 13 7 32 15 37 
32 11 14 7 35 29 36 
32 9 18 5 29 24 36 
32 5 21 6 21 23 31 
32 10 11 11 33 37 31 
32 9 12 11 27 39 30 
32 7 14 11 21 35 28 

32 7 13 12 26 38 27 
32 7 12 13 24 33 26 
32 5 15 12 17 32 25 
32 6 10 16 23 46 22 
32 4 9 19 26 52 17 
32 3 10 19 20 53 16 

giornata 

decisiva ? 
11 calcio & orma'i agli sgoccioli, 

si prepara come tutu gli anni a 
lasciare la riballa al ciclismo: 
ma queste ultime due giornate 
promettono ancora faville, emo-
zwni a getto continuo. come se 
il calcio non volesse moTire. co
me se prima di andarsene vo
lesse dare un congedo eccezio 
tiale ai suoi tifosi. 

Vediamo oggi tntanto: e'e un 
programma quanto mai allettante 
che ruota attorno agli mconlri di 
san Siro, Vicenza, Cagliari e 

Pavilla k.o.t, Cokes resto «mondiofe » 

Una fase del match mondiale: Pavilla (a sini.) si appoggla alle corde mentre Cokes lo incal-
ta . II pugile franees* • visibilmenta • groggy » t dovfa abbandonare prima della fine del match 

DALLAS. 20. 
II negro amerlcano Curtis Co

kes ha direso vlitorlosamente 
II tltolo mondlale del welter b»t-
tendo lo sNdante francese Fran-
cols Pavilla per K O. lecnlco al
ia il eel m a rlpresa. 

Con una aztone continue e me-
todlca. Cokes ha dapprlraa flac-
cato la rcslstcnza del pugile del-
la Martlnlca can freddezza; pol 

ha Intenslflcato II rltmo e alia 
nona rlpresa, con una brlllante 
comhlnazlone. ha costretto II 
francese a plegare le glnocchla 
per un atllmo. Sullo slancto dl 
questo parzlale successo. II cam-
plane, nel successlvo assalto, ha 
atlaccato a fondo. Btretto alle 
enrde e colplto al volto a due 
man I II francese non ha potuto 
plu opporre alcuna reslstenza 

I al camplone che ha cantlnuato 

* mettcre a segno potent! destrl 
e slnlstrl. Pavilla si e dlsunito e 
Cokes ha potuto ccntrarlo anco
ra mandandolo al tappcto II 
francese. al/atnsl dopo II conto 
degli otto sernndl. si e dlretto 
verso II proprln angolo da dove. 
nello stesso istante. e stata lan-
clata la spugna in segno dl ab-
bandono. 

Oggi la « classica » automobiiistica 

A Siracusa le « Ferrari» 
cercano 

la rivincita 

ULTIM'ORA 

SIRACUSA. 20 
Un solo pilota italiano sari 

In corsa nel Gran Premfo Si
racusa. valido per il Trofeo 
Bandini: Ludovico Scarf iotti 
precisamente la cul Ferrari 
sara la macchina piu seguita 
dal tifo della folia degli ap-
passionati. Pert bisogna ag-
giungere subito che il compito 
di Scarfiotti in questa corsa 
non sara facile. Ci spieghiamo 
La Ferrari vuol tomare alia 
vittoria dopo la e defaillance » 
di domenica scorsa nella Tar-
ga Florio ed affida le, sue due 
macchine in corsa a Scarfiotti 
fi all'inglese Parkes: due pilo-
tl che hannoentrambi buone 
possibility di affermarsi sul 
circuito siraensano. Quindi sia 
Scarfiotti che Tinglese Parkes 
dovranno condurre una gara 
giudiziosa e al tempo stesso 
senza tentennamenti se vor-
rtnno portare i bolidi rossi 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONOA CORSA: 

TERZA CORSA: 

OUARTA CORSA: 

•U INTA CORSA: 

f f S T A CORSA: 

1 
I 
x 3 
x 2 
1 
2 
1 1 
1 x 
1 x 
X X 
I 22 
I I x 

del cavalHno rampantc al suc-
cesso. Ma ambedue i ferrari-
sti avranno un gran desiderio 
personale di successo, I'inglcse 
Parkes per rinverdire 1'alloro 
conquistato a Silverstone e 
Scarfiotti per onorare la me-
moria del suo compianto ami-
co Lorenzo Bandini alia cui 
memoria la corsa e quest'an-
no inUtolata. Percid la lotta si 
scatenera anche in famiglia. 
percid diciarno che il compito 
di Scarfiotti non sara facile 
perche dovra gia vedersela con 
Parkes. AHri rival] degni di 
considera7ione in sede di pro-
nostico per Scarfiotti e Parkes 
sono sicuramente lo sviz7ero 
Siffert che corre con una Coo 
per-Maserati e che gli sportivi 
siraeusani gia hanno conosciu-
to vincitore nel 1963. lo svedese 
Bonnier e Tinglese Spence. 
(Bonnier pilotera una Matra 
mentre Spence sara al volante 
della Lotus). 

Ecco il campo completo dei 
partecipanti: 2) Ligier (Fran-
cia) su Cooper-Maserati: 4) 
Schlesser (Francia) su Matra: 
6) Bonnier (Svezia) su Matra; 
8) Andersson (Gran Bretagna) 
su Cooper-Maserati; 10) Moser 
(Svizzera) su Cooper-ATS; 12) 
Wichy (Francia) su Cooper; 
14) Courage (Gran Bretagna) 
su BRM; 16) Siffert (Svizzera) 
su Cooper-Maserati; 18) Scar 
fiotti (Italia) su Ferrari; 20) 
Parkes (Gran Bretagna) su 
Ferrari; 22) Spence (Gran Bre-
tagna) su Lotus; 24) Hobbs 
(Gran Bretagna) su Cooper. 

Botfuto il record 
dei 400 metri 

SAN JOSE' (California), 20 
In una riunione di atletica 

logger* lo statunittnte Tom-
mie Smith ha battuto I prima-
ti mondiall dei 400 metri In 
44"5 e delle 440 yarde in 44"l . 

CAF: respinto 
il reclomo di Rocco 

La commissione d'Appello fe-
derale della FIGC. nella sua riu
nione, di ieri tra le altre deci-
sioni prese. ha respinto i reclamf 
degli aUenatori Giancarlo Cade 
(Mantova) e Neneo Rocco (To
rino) presentati contro le am-
mende loro inflitte. 

Sci: a Vol Gardena 
i mondiali 1970 

BEIRUT, 20. 
II congresso della federazione 

internazionale di sci ha scelto 
stamani, secoodo quanto ba n-
fento un porUvoce, la Val Gar
dena come sede delle spedalita 
alpine dei campionati mondiali 
di sci del 1970. 

Premio di 
tappa Luxor 

Nell'odiema tappa Treviglio-
Alessandria il mimcro di corsa 
del vincitore Zancanaro era ab-
binato al gioroalista spagnolo 
Porrino Vasquez Manuel, il quale 
ha vinto pertanto una cuona mo-
dello 3000-R poata in palio dalla 
Salamini S.A.S. tra i ftiomalisti 
regolarmente accreditati al se-
Ouito del Giro d'Italia. 

Roma. A San Siro sard di scena 
la FtorenUna contro I'lnter: a 
Vicenza mvece giocano i bianco-
neri della Juventus. a Cagliari 
c'i la Spal, a Roma Lazio Foggia. 

Come si i cde cinque tncontn 
del massimo interesse per sbro 
gliare la matassa dello scudetto 
e della retroccssione: difficile vi-
dwiduare il clou assolulo. sebbe 
ne per conto noxtro ritemamo che 
la partita di maggiore tmporlan-
za na quella di Vicenza ore si 
bcontrano e si fondono i motivt 
della lotta per lo scudetto e del 
la lotta per la retrocessione. Ma 
passtamo all'esame dettagliato 
del programma odierno. 

LANEROSS1 - JUVENTUS -
71 Vicenza che £ in sene positiva 
da quando ha sostituito Vallena 
tore Pin con Menti spera di ot-
tenere se non la vittoria piena 
almeno il pareggio contro la Ju-
ventus: ci spera non senza ra-
gione perche la Juve sard priva 
di Cinesinho e di Leonctni (an
che se rientreranno Castano e 
De Paoli) e soprattutto perche 
la squadra bianconera potrd ac 
cusare il logorio per il lungo in-
seguimento all'lnter. sotto forma 
di un tmprovviso cedimento ner 
voso. In tal caso it Lanerosst ta-
re0/;e automativamente m salvo 
e la Juve sarebbe altrettanto 
automattcamente taglia fuori dal-
la lotta per il primo posto. 

INTER-FIORENT1NA - Z viola 
non sono piu in gran forma, do
menica contro V Atalanta sono 
parsi addirittura in smobilitazio-
ne: e sebbene Chiappella assicu-
ri che a San Siro oiocheranno 
con tutto il loro orgoglio. pure ci 
sembra difficile che riescano aa 
ottenere un risultato posilivo. an 
che se I'lnter sard priva del suo 
fromboliere Mazzola. Perchi I'ln
ter che ha pareggiato giusto do
menica con il Napoli sente or-
tnai I'odore del traguardo: e le 
potrebbe bastare un piccolo sfor-
zo oggi (xnsieme ad una parziale 
battuta a"arresto della Juve a 
Vicenza) per conquistare lo scu
detto con una giornata di antu 
cipo. 

LAZIO FOGGIA — Una partita 
che la Lazio deve assolutamente 
vincere se vuole continuare a 
sperare ancora, fidando oltre che 
nelle sue forze anche nello sci-
volone di qualche rivale (il La
nerosst o la Spal): ma propria 
perchi i biancazzurr't hanno gia 
in passato dimostrato di farsi 
prendere dall'orgasmo in analo-
ghe circostanze (partite da vin
cere. contro squadre cosiddetle 
< facili ») nutriamo il timore che 
la squadra di Neri vada incon-
tro a un'altra delusione. Speria-
mo di no naturalmente: ci augu-
riamo ami che Vincitamento del 
pubblico amico spinga la lazio 
verso I'indispensabile vittoria. 
smentendo i precedenti ed i pro-
nostici. 

CAGLIARI-SPAL - Una Spal 
rinaiovanita un po' in tutti i re-
parti giocherd la carta d'azzardo 
all'Amsicora: conquistare Vintera 
posta in palio per trarsi subito 
dimpaccio. Si capisce che le pud 
andare bene, tenendo conto an
che del tcalo* del Cagliari e 
delle difflcoltd incontrate da Sco-
pigno per mettere insieme una 
formazione valida (oltre a Riva 
mancherd Longo. per di piu Riz-
zo. Sene e Cera si presenteran-
no in precarie condiziont dt sa
lute) come invece le pud andar 
male. E* quello che sperano le 
rtixili. Lanerosst e Lazio: mors 
ttia. vita mea... 

BOLOGNA MILAN - Una par
tita che in altri tempi sarebbe 
stata definita di cartello: ma oggi 
la sua importanza I molto mino-
re. Certo il Bologna mira a con-
scrvare il terzo posto e si batterd 
per questo anche se sard pnro 
di Sielsen oltre che Haller. certo 
il Milan vuol continuare la sua 
serie positiva: ma difficilmenle 
si trattera di una partita qioca-
ta con grande tmpengo. di una 
partita da cardtopalma. 

VENEZIA ROMA - Altro match 
senza importanza alcuna: il Ve
nezia i ormai in B. la Roma i 
salva e qualche punto tn meno o 
in piu non cambiera il giudizio 
del suo deludente eampionalo. 
Proprio per questi motivt pero 
i difficUissimo fare previsioni: 
rincerd infatti chi si impegnera' 
di piu. o megtio chi c snobbera » 
di meno Vimpegno domenicale. 

ATALANTA MANTOVA - Bis 
in idem: anche Atalanta-Manto
va appartiere al norero delle 
partite tranquille. senza interes
se. Pero per Atalanta Mantova 
e piu facile tentare U pronostico: 
e cio per la spiccata predilezio-
ne dei tnrQihani per i pareoai 
(nonchi per la scarsa prolificM 
dell'attacco beroamasco). 

TORINO BRESCIA - Torino 
con il morale- alle steUe. deciso 
a conaedarsi in beUezza dal pub -
blico, Brescia ancora aUa ricerca 
dell'ultimo punto necessario per 
raggiunoere la sicurezza definiti-
ra (che perd potrebbe trorare 
anche domenica prossima). Una 
partita con due sole sofmioni: IX 
(con maggtori probabUitd per la 
prima). 

LECCO NAPOU - Anche se 
sard privo di Sivori. coHpito da 
una pesantissmo squalifica (tre 
giornate) il Napoli gode dei fa-
von del pronostico: troppa t la 
differema di lerofura ira le due 
iQuadre ed moltre mentre i la-
riani sono ormai senza interessi 
dl elassiflca U Napoli vuol fare 
un ultimo t«nfatttx> di riatrcirrnar. 
*i ai terxo posto. o quanto meno 
per restart solo al quarto. 

Robttrto Froti 

Si conclude con una volata la prima tappa del Giro d'ltalia 

Alessandria: vince 
Zancanaro 
Durante al secondo posto e Balmamion al terzo - Gimondi, 
Motta, Adorni e Dancelli sono apparsi in buone condizioni 

II vlttorioso arrivo dl Zancanaro che precede Durante 

Con il Giro per I'ltalia 

Un messaggio 
di pace 

Da uno dei nostri inviati 
ALESSANDRIA. 20. 

Quello che e accaduto que
sta notte — i famosi « sprint 
inutili > resi impossibili dalla 
manifestazione contro I'attac-
co amerlcano alia zona sml-
litarizzata del Vietnam ha pe-
sato stamane sull' almosfera 

- frenetica della partenza. Ha 
pesato non tanto il fatto quan
to cio che lo ha determinato. 
Se Torriani — appellandosl ad 
una sconcertante concezione 
dell'apoliticita (come se le 
bombe si scansassero solo di-
cendo • lo non me ne inten* 
do: qui non si fa politlca, si 
pedala >) — ha liquldato il 
tutto quasi fosse stalo un In-
cidente organizzativo, una spe
cie di passaggio a livedo che 
ferma per un momento la ca-
rovana, il ministro Colombo 
non ha potuto fare altrettanto. 

LuJ era venuto a portare il 
freddo volto dell'ufflcialita ad 
una manifestazione che ha 
abbastanza risonanza per sol-
lecltare I'interesse; ma intan-
to trm accaduta qualche co-. 
sa che spostava II centro del
la vicenda. Colombo lo ha ca
pita: non ha accennato a 
quanto era accaduto questa 
notte, ma chiudendo it suo di-
scorso ha detto che i « glrlni • 
avrebbero dovuto portare af-
fraverso I'ltalia non solo un 
messaggio di fratemita, di 
amicizia, di lealta, ma soprat
tutto la festimontanza del fat
to che gli italiani vogliono 
vivere. 

Qui naturalmente sarebbe 
da chiedersi se per vivere ba
st a dire che si vuole vivere, 
se doe e sufficienfe un'affer-
mazlone che non abbta II so-
stegno di un'azione potitica, 
ma e gia Importante che que
ste parole siano state prenun-
ciafe proprio mentre si dava 
II via ad una manifestazione 
alia quale, tatvolta si * volirto 
(e torse anche potuto) attrl-
buire II valore di un narco-
tico. 

II « Giro • * partito cesl. In 
questo clima che non gli e cer
to abituale. Pot, nella sua 
storla Interna, e tomato alia 
normalita. con qualche ecce 
zione naturalmente. Quella di 1 

Kint, ad esemplo; anche a 
non essere degli storici del ci
clismo, la vicenda di Kint 
appare unica. E' venuto dal 
Belgio per arrivare in auto 
fino a Trevigtio, satire in bi-
cicletta, guardare il ministro 
Colombo che dava il c via », 
prendere I'abbrivio, picchiare 
contro un paracarro e torna-
re a casa. Per la precisio-
ne: contro il paracarro ha 
sbattuto subito, a casa e tor-
nato dopo cinque chilometri: 
il suo deve essere stato il piu 
breve giro della storia, e na 
turalmente il piu melanconico. 

La storia del paracarro noi 
non la sapevamo: appena par-
titi si sono sentiti degli urli, 
un slgnore in pledi un un'auto 
flschiava come Lo Bello e in-
sultava tutti perche appena 
dato il via due temerarl erano 
fuggiti e le automobili e la fol 
la spaventosa che e'era dap-
pertutto li avevano isolatl dal 
gruppo, tanto che neppure lo 
speaker della corsa se ne era 
accorto e la sua prima comu-
nicazione fu che il gruppo era 
compatto con un solo assente 
— Kint, appunto — rimasto 
indietro. 

Non si sapeva perche questo 
giovanotto fosse rimasto indie
tro: I'ipotesi piu plausibile era 
che si fosse fermato • solle-
citare il ministro Colombo • 
prendere il via anche lui, ma 
il ministro nicchiava: era una 
tappa tutta di pianura e Co
lombo, invece, e notodamente 
un arrampicatore. 

Peccato: con la folia che 
e'era dappertutto si sarebbe 
fatto una belle pubblicita. Una 
pubblicita che non si era fat 
ta Kint, apprezzato solo da 
pochl privilegiati: quelli as-
siepati nei prtmi cinque chilo
metri del percorso, che lo 
hanno vlsto subito ultimo. 

Perche una cos* ho gia I ro
per ato, seguendo questi prim! 
cento chilometri: che nel • Gi
ro » per metiers! in vista non 
c| sono che due possibilita: o 
essere il primo o essere ulti
mo. E' una specie di parafra-
si del detto cesareo secondo 
cul e meglio essere primo in 
un paese che secondo a Roma. 

Kino Marzullo 

Scioperano 7 « titolari » 

La Triestina-ragazzi 

contro la Mestrina 
TRIESTE. 20. 

I settc giocatori della Trie-
stina entrati ieri in sciopero 
per rivendicazioni di carattere 
finanziario. mantengono la loro 
posizione: essi non soenderan-
no in campo dotnani in campio-
nato se la societa non prowe-
oVra a liquidare loro le rate 
del premio di reingaggio. rima-
ate i r w t f i t e e lo stipendio del 

mese di maggio. 
I sette giocatori. il portiere 

Colovatti. il terzino MartineHi 
i mediani Sadar e Ferrara. gl; 
attaccanti Scala. Ive e Gentili 
saranno percid sostituiti da d e 
menti della squadra giovanile 
A quanto risulta. nessun ienta 
tivo di composizione della ver 
tenza e stato iniziato oggi dai 
dirigenti della Triatina. 

Da uno dei nostri inviati 
ALESSANDRLA. 20 

Cii avreblie pronosticato Gior
gio Zancanaro prima maqlia ro*a 
del Giro? Cln poteva prevetlere 
I'alessandrino profeta m patria'' 
E chi, a cento metri dall'arru o. 
arrebhe scommeiso sull'ex dtw 
cupato nel sestetto comprendvn 
te un Durante, un Balmamion e 
un Poggialt? Ecco: e succes^n 
questo nella giornata inaugurate 
del Giro, e successo che un ra 
gazzo (Zancanaro) ha Titrovato 
la aioia dt nrero nel ciclismo 
dopo due anm sfH"!i alia vana 
ricerca di un posto fra le squa 
dre uffic'tali. e in due anm il 
ragazzo e diventato uomo. t-'e 
sposato, ha apertn un bar, ha 
continuato ad allenarsi e mftne 
ha trovato una porta aperta alia 
« Max Mayer >, e oggi, insieme 
a lui. gioisce Alceo Moretti. 
Vuomo che gli ha dato fiducia. 

Alia rinascita di Zancanaro. 
purtroppo si contrappone il de 
clino di Adr'tano Durante. 11 tre-
vigiano sembra proprio fmito 
come velocista. Ha perso lo spun-
to. tl guizzo, lo smalto. st fa 
battere da unmmi che tin tempo 
arrebhe svanfitto con la maxima 
facilitd. con un guizzo unite 
rio<o 

Brt.sf« osservarlo un attimo il 
porero Durante per comprende 
re il .suo dramma. il dramma dt 
uno c sprinter » cite ha dettata 
legpe. che ha vinto corse <<u cor
se. che ha esordito con una vtt 
toria a spese di Ercole Baldmt 
e che si fa superare da Zanca 
naro. Un dramma che e comm 
ciato nella primarera del 19C>t) 
sotto il traguardo della Milaun 
Sanremo vinta da Merckx: e an 
che una questione di morale, dt 
convinztone, e se quel gtorno Du
rante averse messo la sua ruota 
davanti a quella dcll'astro na-
scente. forte oggi non parlerem-
mn di declino. Ma ricordiamo 
anche che Durante ha avuto una 
brutta polmonite. che s'6 ripre.to 
dopo un mese d'ospedale, e che 
resta da vedere se si e ripreso 
veramente. se ha riacquistato le 
forze. la salute per emergere 
nuoramente. per non tirare avan-
ti con quell espressione da ca-
gnone buono. I'espressione di un 
uomo che si sente tradito da 
qualeosa che gli sjugqe. 

Per il resto. mente di spectale. 
La tappa d'avrio e~ stata una lun-
aa volata da Trevigho ad Ales 
sandria. Son avessimo trovato il 
vento nel finale, la media (44.595) 
risulterebbe certamente superiore 
a quella registrata. In questa 
lunga volata. abbiamo preso nota 
del bonumore di Motta. Gimondi 
e Adorni: a turno. i tre * big » 
dell'ltalia ciclistica si sono affac-
ciati alia ribalta, come Mercku. 
del resto. un Merckx die e tra i 
rivali seanati a dtto da «mon
sieur » Anquetit. * Anche quello 
non deve muoversd ». ha detto 
Geminiani al suo protetto rife-
rendost al giovane campionc bel-
ga. E Jacquol ha risposto: * D'ac-
cordo. Merckx non si muovera ». 

II Giro, comunque. e ap;>ena 
iniziato e non fa ancora storia. 
E' un giro importante. come pre-
risto. un giro senuitc da una 
lunga coda di macchine che ospi-
tano 103 giornalisti di cut oltre 
40 strameri. 1 colleghi belgi sono 
convinti che Merckx rincerd il 
Giro del Ctnquantenario e non 
lo nascondono. < Eddy e I'uomo 
che i\ Belgio attende da oltre 
trent'anni... >. dicono. E perd. la 
storia di questo Giro e\ ancora 
da scrivere. i ancora awdta nel 
mistero. La prima puntata e solo 
un c assaggio >. un < apent:vo >. 
wi'iniroduzione. Ride Zancanaro. 
piange Durante, ma non sappta-
mo ensa succedera in sequtto. 

II film 
della tappa 

Commcta tl Giro ed e festa. la 
grande festa del ciclismo. Tra 
Yaltro, questa e un'edizione spe 
dale. Vedizione del cinquantena-
rio p la co*a piu genuina del 
raduno dt Treviglio i la medaqlta 
a~oro a Dario Beni. vincitore 
nel 1909 della tappa d'avrio del 
primo Giro d'ltalia 

Sel piazzale della Bianchi par-
la Tor nam. parla tl minutro del 
Tesoro. ma la storia degli uomt-
m in btcicletla Than fatta Beni 
c quell) come Beni (che ha 7S 
anm e pun e*'cre il nonr.o di 
MoUa e dt Gtmoi.'ii) 

1st <Qunrdo di Bent poxsa sin 
130 pedalatnri enn un relo di 
na*tcloia ne'. corto del lungo ce 
nmomale. Fa caldo. un caldo 
afoio che *embra annunctare tn 
antictpo restate. Le zone dombra 
sono il rifu<r.o dei corridori che 
finalmente montano in sella e 
danno rita ad una partenza fre
netica. enozionante. Sella scia 
delle macchine prese alia sprov-
rtsta. s'infilano due raoazzi di 
buona rolonta. Seri e Lievore. 
ma presto torna I'ordine e d 
gruppo annulla il here distacco 

Sel trambutto. il belga Kint 
fintsce contro un paracarro e ac-
cusa una botta alia pamba sini
stra Vuomo dt Drietsens non 
nesce a pedalare e <l suo Giro 
d'ltalia e breve, brevtssimo: al 
qutnto chUometro. wfatu, deve 
nttrarsi. La prima foratura e 
di Stevens e nei successive al-
lunohi si mostrano Stablifuki e 
Campagnari. Leyten e Schiavoni. 
Manza e Timmerman. Denti e 
Dancelli. Basso e Guerra. De Pra 
9 De Franceschi. 

Robetta. ma intanto la fila i 
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II grafico altimetrlco della tappa odlerna 

scossa, sollecitata da guizzt no 
lenti. JVel lodif/iaiio mettorio il iia-
so alia finestra Zancanaro, Cam-
pagnart e Ptngeon e dopo I'ana 
scattano Hitter e Portalupi che 
transitano da Casteggto con 45". 
ma devono arrendersi in vista fit 
Vo(;/iera do re I'niiziafira riene j 
assunta da Alamo, t'iceiiliiii. Bat 
fi.sfint. Andreoli e Schutz. A que
sto punto entra m az one Merckx 
che cerca di agganciarsi ai pruni . 
insieme a Fezzardi. Brands e 
Grassi. ed e Gimondi che ricom I 
pone il gruppo. 

I tentatiri si susseguono con 
una rapidtta impressionante. Ec 
coci sulla statale per Tortona. 
Attaccana Motta e Gimondi, se 
ne ra solo Adorni e la reazione 
e nnmediata. fulnunea. Son ha 
fortuna un quintetto enmandato 
da Dancelli e tenta mrano Fa 
risato a 20 chilometri dalla can-
clwiione Poi. squsciano Seri. Po-
lidort. Armani e Ballini: nicnte 
da fare. 11 tempo e cambiato 
Alessandria e sotto un ctelo dt 
piombo: ttra vento. un venticelln 
contrarw alia corsa. Ma quando 
tutti danno per scontato un vo-
latone generate, Poggiali schizza 
fuori dal gruppo con Durante e 
Miliolt. S'agganctano Balmamion. 
Zancanaro e Guerra. 

II traguardo e ad un tiro dl 
schtoppo e bastano cento metri 
di vantaqgio per tenere a bada 
il plotone. Sotto lo strtscione del-
rtdtimo chilomefro, Guerra vor-
rebbe squagliarsela e Zancanaro 
lo blocca. Voiafa a sei. e tutti 
pronost'tcano Durante, ma Du
rante non e pifi lo « sprinter » di 
una volta e pud andar via Zan
canaro, un piemontese di S. Mi-
chele di Alessandria, uno del 
posto. un redivivo, un corridore 
che da ben due anni figurava fra 
i disoccuixiti. 

Durante e secondo e ptange in 
silenzio. A 11" dal sestetto 'di 
pttnta. Planckaert p la freccia 
del gruppo. Tutti attorno a Zan
canaro, la prima maalia rota. 
Dice: e A\ew> ra^ione di voler 
enntintmre n corrore. sentivo che 
jx>tevo dire nnront qunlcosa. so
no nato il 15 giugno 1940. ho vin
to nn aim della Toscana e due 
tappe del giro, a La Spezia e 
Caserta. percid questo e il quarto 
successo. Coloro che mi ritene-
v.ino linito. che mi a\evano con 
siglinto di srnetterla col ciclismo. 
si sono sbapliati. come modesta-
niente ho sempre ereduto. Non 
faccio programmi. non dico che 
terro la maglia rosa tin giorno, 
due o tre. dico semplicemente 
che valeva la pena di sofTnre 
un paio d'anni.. ». 

Con Zancanaro m * rosa > i! 
Giro del cinquantenarto e <va 
in... orbita. IA\ seconda tappa. 
I'Alessandria-La Spezia (223 chi
lometri) e una delle put lunuhe 
e presenta un tracctato abhastan 
za tormentato. quindi nan e da 
cscludere che i saliscendi dt do
main. il Passo dei fi'iori. In Itn 
ta, tl Bracco e il Afonfe Parodi, 
diano qualche brivido. qualche 
scossa alia classifica. 

Gino Sala 

I'ordine 

d'arrlvo 
I) Giorgio Zancanaro ( M m 

Me>eri che coprc I km 115 clrl-
la Trcvlglin-Alt'siantlriu In 3 ore 
or 31" alia media orarl.i tli rhl-
lomi-trl 41.«5. 2) Ailrlauo tlu-
ranle (Snlvaranl) s i . : 3) Fran
co llalmamiiiii (Molicnl) s i . ; 
4) Mllloll s.t ; S) (iiu-rrn s i ; 
6) Poggiali s.t.; 7) Van Don Hir-
ghc (Hel), a II" (ore 3 0149 "i; 
8) Planckai-rt (Hell: 9) Van 
I.ooy (Ucl); 10) ZanUfgu; 111 
Armani: 12) Urassl; 13) N'«-rlo; 
15) Merckx (Hel.): 16) Vcrlirw 
drn (Hel ); 17) Drslro; 18) K.ui-
tiuato: 19) Altlt; (tiprm ) : -'o> 
Versthuren (Hel.); 21) Man/a: 
2£) Mfvore; 23) Hitter (l)an ); 
24) Schroidcr (Ol.); 23> IKIASO. 
25) Pirfcrl; 27) Delia Torre: 281 
Cnrlettn: 29) Ilalllnl; 30) Vllli-
glio; 31) I,emete>er (Kr.): 32) 
Iloccl; 31) Martvlera; 34) Ue Hoo 
(Ol.); 35) Urands (Hel ); J6) No
vak (Fr ); 37) I)e \Vol\ (Hel) : 
18) Dancelli; 39) Dl Torn: 10) 
Fcrrettl: 41) Perez Frame* (8p I. 
42) Timmerman (Ol >; 11) De 
Hoover (Hel.); seguono: 15) Ha-
liaute (Fr.). 46) Schutz ( l o s s ). 
17) Ottemliros (Ol ). 48) Van 
Vlielierghe (Hel.). 49) Hrache 
(Hel ). 50) Motta. 53) Glniomli. 
54) Demon (G.H.). 57) IMiiKeon 
(Fr ). 59) Stevens (Bel.). 61) An-
nnetll (Fr.). 62) Eclievarna 
( S p ) . 63) Aimar (Fr.). 67) liau-
nat (Fr ). 68) Taerone. 69) I.e\-
ten (Ol ). 70) Tumnier-. (Ol.). 71) 
Hill ( « U.), 73) I-opc/ Carrll 
(Sp.). 75) Derboven (Hel >. 81) 
Stalilinskl (Fr ). 85) San Miguel 
(Sp.). 90) Kunile (Germ ). 91) 
Gomez Del Moral (Sp.). 91) Lu
te (Ol.). 96) Vele/ ( S p ) . 97) 
Maurer (Svl ). 98) Adorni. 99) 
Gonzales (Sp.). 101) Marlin I'l-
nera (Sp.). 103) Galiica ISp ). 
104) I.e Pachelet (Fr ). 106) i:ior-
za ( 8 p ) . 107) Den Ilargoo^ 
(Hel ). 

Segtinno A pari merlin: Ilitns-
sl. Hlnggell ( S v l ) . I'aniat (Fr.). 
Zllloll. Tutti a unilici seconill 
dal vincitore. 

129) Hallermann (Hel ) a TI2 '. 
SI e rltlrato II belga Koger 

Kint. 

In coppa Davis 

L'Italia liquida 
il Lussemburgo: 3-0 

PIACENZA, 20. 
Come si prevedeva non c'd 

stato bisogno di attendere gli 
ultimi due singolari di domani: 
aggiudicendosi oggi I'incontro 
di doppio I'ltalia ha pratica 
mente gia liquidato il Lussem 
burgo conducendo per 3 a 0 
(evidentemente dunque gli ul
timi due singolari non possono 
piu cambiare la situazione). 

Maioli e Crotta che hanno 
trovato anche un po' di intesa 
e di affiatamento hanno bat
tuto Baden e Brasseur in soli 
tre set con un punteggio schiac-

ciante: 6 2. 6 3. 6 3. Cosl I'lta
lia si e gia quahficala per il 
successivo incontro con il Bra-
sile in programma l'8. 9 e 10 
giugno a Napoli: ma si capisce 
che sara tutto un altro paio di 
maniche con i brasiliani. come 
hanno ammesso gli stessi Mam 
li e Crotta alia fine deH'incon 
tro odierno. dichiarando che il 
pronostico e per i brasiliani 

Dunque dopo aver superato 
facilmente Austria e Lussem
burgo I'ltalia rischia di flnire 
anzitempo la Davis nell'incon-
tro con il Brasile. 

Ellade favorita 
nel Pr. Capannelle 
II premio Capannelle dotato di 

4 milioni e 200 mJa lire di premi 
sulla distanza di 2.100 metri in 
pista grande. figura al centro 
della riunione domenicale di cor
se al galoppo in programma al-
romonimo ippodromo romano. 
D,eci concoT-renti sono rimasti 
i«cntti a questa mteressante di-
scenderte in cui la scala dei pesi 
e cape«?giata da Ellade con SI 
chilofframmi e mesao ed e chiu-
«a da Tom Jones con 43 chili 
e mez2o Molti I concorrenti in 
«rado di a.spirare alia vittoria 
in questa corsa apertissima: 
qualitativamentc i migliori ci 
sembrano Ellade, Mister Antony. 
Re Paolo. Holbein e TuQuck ma 
sia Essling che Stockolm, ben si-
tuati al peso, ci tembrano in 
corsa. Pronostico quindi assai 
difficile. Proveremo a dare le no-
stre preferenre a Re Paolo, sem

pre bene comportatosi «u!!a p; 
sta. nei confront! di Mi«ter An 
tony e Stockolm. 

Nella stessa giornata, in cui fi-
gurano altre prove con premi su 
periori al milione. interessante an
che il Premio Terme di Dioc>-
ziano corsa Totip romana che 
ha raccolto undici patient i e in 
cui il pronostico e assai difficile. 
I migliori ci sembrano Ei. Ru-
tiplia e Babila. 

l̂ e corse avranno lnizio alle 15. 
Ecco le nostre selezioni: 1. cor
sa: Marille. La Serenissima: 2. 
corsa: Van Dam. Bonne. Wind: 
X corsa: Angaran. Viennet. Ac-
cumoli: 4. corsa: Filicudi. Lal-
ly; 5. corsa: Ei, Rutiglia. Babi
la; 6. corsa: Re Paolo. Mister 
Antony. Stockolm: 7. corsa: Ali-
na di Spessa. Soratte. Axia: 9. 
corsa: Offenbach, Kdbiial. Can 
gana 


